Unione di Comuni della Romagna Forlivese
ORDINANZA DIRIGENZIALE PER IL COMUNE DI BERTINORO
Oggetto: provvedimenti temporanei di variazione alla circolazione stradale per i giorni mercoledì 1 agosto, venerdì 10
agosto e lunedì 20 agosto 2018 per iniziative “BERTINJAZZ e BERTINLOVE” - Comune di Bertinoro.
Il Vice Comandante Vicario Direzione Operativa
Vista la richiesta presentata in data 23/07/2018 assunta al nr. 25883 di protocollo Ucrf dal Comune di Bertinoro III
Settore – Attività Sociali, Culturali e Turistiche – Servizio Turismo e Cultura, di emissione ordinanza per le iniziative
di cui all'oggetto in programma nella giornate di mercoledì 1 agosto, venerdì 10 agosto e lunedì 20 agosto 2018 nel
Comune di Bertinoro;
Considerato che, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione e per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità si
ravvisa la necessità di istituire temporaneamente un divieto di sosta e di transito a qualsiasi tipo di veicolo, ad esclusione dei
veicoli di servizio per la manifestazione, delle forze dell’ordine, di soccorso;

Ritenuto di dover variare la disciplina della circolazione stradale in parte del centro abitato;
Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267/00;
Visti gli artt. 5, 6, 7 del C.d.S., D.l.vo 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione al C.d.S., D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni;
Visto il Decreto n. 12 del 07/10/2017 del Presidente della U.C.R.F.;

ORDINA
L'istituzione dei seguenti provvedimenti:
dalle ore 18,00 alle ore 24,00 (comunque sino al termine della manifestazione) dei giorni 1/08, 10/08, 20/08/2018
DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in Piazza della Libertà, intera estensione,
Piazza Guido del Duca, Via Mainardi (due stalli di sosta libera sul lato sinistro) eccetto i veicoli in premessa
menzionati.
DOVRA' ESSERE COLLOCATA SEGNALETICA DI PREAVVISO DELLE CHIUSURE CON
INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI PERCORSI ALTERNATIVI. DOVRA' ESSERE ASSICURATO
L'USO DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATA AI DISABILI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA',
INGRESSO LATO VIA OBERDAN, E IN VIA MAINARDI.
La presente ordinanza dovrà essere resa nota al pubblico mediante apposizione della segnaletica prevista dal vigente
Codice della Strada, dal relativo Regolamento d’esecuzione e dal D.M. 10.07.02 “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” a cura e spese
del Settore Tecnico comunale – ovvero persona responsabile dallo stesso ufficio incaricato – in particolare per quanto
riguarda i provvedimenti di divieto di fermata e/o sosta, almeno 48 ore prima dell’inizio di validità della presente
ordinanza.
Il Settore Tecnico comunale o persona incaricata dallo stesso, è incaricato e responsabile della corretta ed adeguata
collocazione e manutenzione della segnaletica stradale al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale,
nonché della rimozione della stessa al termine della validità della presente ordinanza e a ripristinare la segnaletica
verticale e orizzontale se presente in loco.
La Polizia Municipale nonché le Forze dell’Ordine, sono incaricate del rispetto della presente ordinanza.
La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio da parte degli uffici comunali e altri Enti
competenti delle autorizzazioni o licenze previste dalle norme legislative e/o regolamentari vigenti per lo
svolgimento dell'evento in oggetto.
COMUNICA
Comune di Bertinoro

E

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento
Protocollo N.0014448/2018 del 30/07/2018
Cla. 6.7 «VIABILITA'»

Unione di Comuni della Romagna Forlivese
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da
presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto ai sensi dell’art. 37 del C.d.S. e 74 del Regolamento
al C.d.S.
Entro il predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Emilia Romagna per incompetenza, eccesso
di potere o per violazione di legge.
La presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio del Comune e trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:
 Albo
 Stazione dei Carabinieri di Bertinoro
 Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese
 Dirigente Area tecnica del Comune
Forlì, 24/07/2018

Il Vice Comandante Vicario
con Direzione Operativa
Comm. Sup. Andrea Gualtieri
firma digitale
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